Fermento eo.tdngelicct e stile dcll'annuncio nella societii

di

oggi

Desiderio di luce sottile

Rodolfo Rossi
Amore, primo atto di governo.
Ncl 1942 don Prirno Mazzolari dà alle st:rn'rpe Anch'io voglio bcne al papa,
per i tipi clell'Editore Grltti cli Brcsci:r. Nell:r prcscntazionc all:r terz:ì e'clizkrnc del 1978, C:rrlo Bellcì eviclenzi'a, la nttance sottesrì allir congir-rnzionc iniziirle'. Anche l'amore, perfino
quello al papa, si preclica in molti
modi. Oggi non nìeno cli 70 :rnni fa:
questo, :rlmeno, il parcrc cli :rlcuni
comnìentatori irlf inclon-iarri deI1a Iettertr scritt:r cla Benecletto XVI ai rrescovi c:rttolici, clopcr le polerr-riche intorno irllo sventurato c:rso Williamsont.
Il pur-ito decisivo, pcrò, a mio avviso,
pocl-ri l'lr:rnno colto'. Con qr-rest:r lettcra, Bcnccletto XVI rivenclica il cliritto di cscrcitilre ilministero petrinc'r
colì concreti atti di arnore; che sokr

in cluanto tali sono pure etTicaci :rtti
di governo. Ispirzrti irl gesto di Cristo

cl-re si avvicina conìnìosso c miscricordioso - rinvierei qui :rll'esegesi di
C.M, M:,Lrtini del salmo Mlserere per
cogliere la pregnanza biblica della
"misericorclia" - verso cluelli che tutti ctrnsitlerelì() veri e pr()pri inlt,ccubili. Ogrri terìptr hrr i propri, scgurri
dal gener:rle disprezzo. Gesù compie
il suo gcsto, che è rivelìtore del lroto del suo animo. E in questo nulla

toglie alla libertà e

respor-rsabilità

dell'altro; semmai le ricl-riam:r a nuovrr vitl, ctrnìe Hià I'cspcrictrzu rlu(rlidiene di cilscu[rO t estinlr)lliiì.
La cosa che colpisce, torn:rnclo :r
Mazzolari e all'arco di quasi 70 anni
cl-re interccrrre tra quel momento e
I'c'rggi, è proprio Ia sofferenT.a. La sofferenza che ci si infligge l'un 1'altro:
quel sovrappiìr cli cui, però, nella
chicta setrthru tttrr] si lr()5sJ () lì(rn si
voglia proprio fare il lneno. Consideriamo la livid:r stagione dell':u-rtimo-

C Btlro,PresentaTione,inPMAZZoLARI,Anch'iovogliol:enealpapa,Bologna,EDB, 19783,p.

1Z

Cfr htro://chicsa.esnresso.rcpubbhca.itlarticolo/1337,192. La lettera reca la clata cìel l0 rnarzo 2009
Tra tluesti Argelo Rertlri, rììrettor e cli Adist:r, con Lrn rrticolo ripreso cla "La Stanpa" cli Trrino, Cfr,
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clcrnismo: la storiogr:ìfia più :ìvvcrtirLì scopre oggi cl-re molti dei "reprobi" rli alkrra sono in re:rltà coscienzc

creclenti personc -

cl-re interroga-

\/ano se stesse e lir propria chiesa sr"t
come renclere pirì intelligibile e sensibile al cuore clell'uomo 1a vcrità dl
quel Di., f,tll,,ti Ll()lllrì prtrpritr ner lìvere "tanto iìm2lto il monclo". Chi a
Brescitr ha trn po' di climestichezza
con lc vicende di Cìiovirnni Battistir
Montini, sLì cosiì cgli pure ha clovttttr
p:rtire: cl:l gior.ane ÀssistetÌttr ccclesi:rstico clell:r FLICI, c1a arcivescovo di
Mil:rno; ir-rfine da p:lp:l e proprio ad
operLì degli stcssi ai quali oggi Benecletro XVI rivolge lzr p:rrola della rrisericorclia. Ilauspicio è che cluestt'r ideale cerchio possir clavvero significare che il tcmpo dellc scotnuniche è
forse finito, irpprartiene per seurpre al
passat(). Non per irenismo, nla in
virtir di una piùr intima ir-rtclligenz:r c
aderenz:r :rll' zrtfl ato evangelico.

Fatica dell'oggi e parresia. Alcurri
intcrrogativi virnno infatti posti. Con
la fr:rncl-rezza o, se si prcfcrisce, la
parresi:r clre sitr-razioni ingr:ltc e spinose ìmpolìgono. Ml è perché ci
stanno a clrore che "cc l:r prencli:rrr-io" tiìnto. Crcdo che i ci-ttttthci abbiano molto d:r impar arc diri loro fratelli n-ri-rggiori: c'è nell'ebraismo una
libertà, :-rnche nei confronri di Colui
il cui nomc non viene prouunciano
per rispetto, che trovo eselì-tplare.
Tirnto piùL clucsto cler''e villere nei
confror-rti clegli trornini, specic di
chicsa. Pieno rispetto clelle persone,
ma libertà rìltrett:rnto sprcgiuclicata
4E

da ogr-ri "rispetto Lur-rtì1-IrJ", anchc intraccclesiale e nei confronti dei nostri rrescovi.
C'è una fatica della chies:'r oggi. Paradoss:rlrnente 1à proprio clove m:rggiori appaiono gli investimenti. Urr:r
fi-rtica culturale. Differerrte clalla hegeliana "fatica del cor-rcetto". Direi,
piuttosto, una clifficoltà del comprendere, :rzione che di soltto si fa
pir-ì atTilata in relazione proprio :r11:r
simpatii,r che 1a nìuove. Se ne rilevano tracce, per esempitt, :rnche nella
prolusione cl-re il 2l marzo hir tenuto
il presidente della ctEI al Consiglicr
permanente dei vescovi italiani. Lcr
ha notato pure un giornalista certo
non prcvenuto conìe Luigi Acc:rttoli. Nor-r sono in questione le intenzioni messe in campo, mir le mttcl:rlità adottate per clescrivere e interpretare f interlocutore culturale cl-re
a gir-rdizio del card. Birgn:rsco la chiesa si troverebbe oggi di fronte. Accattoli tra l'altro invitz-r il cardinale :r
considerarc che cosa significhi trattare «corì pieno rispetto i portatori
della "visione antropologica" clcl "secolarismo" con i quali si intencle
svolgere il confronto". In particolare
per Accattoli clue sono i passaggi, nel
paragrafcr 3,
chc hanrro saporc polemico c

lei

qLrlrli gli

interlocLrtori nctn poLtebhettt ricottoscersi:
t1or,'e

clualiltlca I'rrono clc[a o.lieLna colce-

zione secolrrrc cotne "uno sghiribizzit ctrLtLr-

rrlc flrtrttrtt-ttc uel]a storie" c tlorre ticsclive c()lrc "rrn nichjljsnrtr geio c rrionfentc"
clucllo a cui t:rlc r'ìsjone è dcstitretit lt shttc-

cuc. Se voglio realnrenrc "irrterlocltrirc"
clevo rappreserìtarc iì.1 rlegliit

c ttel

srttr

pnnto

d1 {orza

tcmenti

azzero

['idea clell'interkrcutore, al-

il

sLro interesse

al confron-

-

si accoglie come ilono

e Lrna consistenza

c1-re

ha un'iclcnrità

iscritte nella struttr-rra del

to e dispenso me stesso dal trovare una ve-

suo essere. L)ono che non c{ipencle da lui,

ra risposta alla sua interpellanza'.

che prececle ognì sua autodetenÌìinazione,
e cbe ne fa cpello che egli è: persona, ap-

Da notare che la prolusione del card.
Bagnasco contiene afTermazioni particolarmente felici, come là dove

pun«r. È a partire da cltresto daro or-rtologi-

chianìa in campo proprio la capacità
di simpatia. Osserva infatti:

svrluppo dclla vita. In questa prospettiva,

co, e tenenclolo fenno quale fatto oggettivo, che

r1

soggetto cresce e si compre

neLlc>
1a

nàtlrra unìan:ì, dentro l,t scorrcrc clella storia, è un perno fermo e insieme bussola per

La divir-r:r Provvidenza ci donn

clue

st'ora da

l'esercrzio della llbertà personale. Nel groco

aDìare con ferle e intclligcnza: c clucst'ora

stcsso del1'uoruo, [a libertà tr-ova così

voghamo serviLe con tutto 11oi stcssi. L:r

rimcnrj , rggerrivi pcr lc steìre e i

i rife-

c,

cl:r

'rnpurtJ.
trrcLtti r.;cttLrti alle .Lra dutcnLiLrr utnaniL.r.

parte improvvist'rzione e autoreièrenzi:rlità,

Nell'altro vcrsantc, ir-rvcce, si csplica una

ingenuità ed empirismo lo clico anche a]-

cultura per Ia quale il soggetto urnano è un

,rtIi rnuvirrìel r -

rnero proclotto clelì'evoluzione clel cosmo, i-

conunità cristiane deve pcrr) lasciar

lr.

r1,

r.1-1g ;1.',,qi;12i,

rni, c ai

r

r,

ti e gruppi - per invcstirci tutti dclla

rc-

vi inclusa la sua autocoscienza. In

cluantcr

sponsabilità credente, cle1l"'esserci" con
simpurtia e conpetenzli, e con 1:lrg:l c:rpa-

dsultato di un processo evolutivo mai con-

cit:ì di djalogo e cli sensata interloctrzione

mer-rto

rispetto aìle più cùverse sitrrazioni cli vita.

que fondarnento ontologlco permiìnente

solamente rrn segdi storia, sganciato cr,rè da qr-ralun-

c1r-rso, 1'uorno sarebbe

con]Une a

Questo inuece il passaggiLr della prolusione sulle due "visioni antropologiche" c1ove, a mio avviso, si nota la
fatica (e forse pure una certa frettolosa schematicità):

e

tutti gli uomini, privo quindi di

riferimenti etici certi e univer-sali.

Essendcr

ser-npliccmcntc r-rno sghiribizzo culturale

fluttuante nella storia, findivlclrLo si trova
sostanziahnente pngioniero di sé rna anchc
solo con se stesso
sì scivola

[...] In questa direzione,

inevitabilmerte verso un nichili-

Su un versante c'è la cultr.rra che cor-rsiclcra

smo cli scnso e cli vakrn che intltrce alla dì-

l'uorro con're una reirltà

sgrcg:rzlonc clcll'uolno c ad Lrna società in-

cl-re si clifferenzia

dal resto della ratura in {rrrz:r di qualcostr

c'[i

diviclualista fir-ro all'ingiustizia ecl alla vio-

un nichilismo gaio

irriducibile rispetto :rlla rnirteriir. Quirlcosir

lenza. Ar-rzi, \rerso

che è cpalìtativamente divetso e che costi-

tri.»rfarìte, in quiLnto illuso di aver liberato

tuisce la radice clcl suo valorc e

mento

c1e1l:r

l'uol]ro

sua dignitì. h-r

altli

il

fonda-

tcrrnini,

prima cli metter miìlro a se stesso

e

la libertà, mentre semplicemente lir inganr)rr

riipctt,ì.,n u,,, ,',aqersxttr c inrpegtrrli-

va eclucazione della stcssa.

E prosene scrive sul suo blog il 24 marzo; cfr http,//u,u,wluigiacca
Buer «Nei dirimpettai della veduta cristiana è freqrLente f irrisione e dunque si può capire la tentazione di rilanciare qualcuno dei sassi cla cui veniamo colpiti. Ma è una tentazione da tenere sotto controllo". Il testo della prolusione del card. Bagnasco è disponibìle sul sito della Conferenza episcopale italiana

4) Accattoli
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Accattoli non si spinge oltre nell'analisi delle successive parti clella
prolusione. Personalmen[e tro\/o Lrn
po' corrivir anche lir scorciatoi:r politica veicol:rta dalla conclusione, che
mi pare pLlntare pir-ì sr-rl consenso di
una maggioranza politica priva di r-rn
proprio coerente progetto cli etica
pubblica condivisa, e pertanto disposta acl accettare in bloccr) e senza sottilizzare troppo il corpus dci
valori propostcl dalla gerarchi:r cattolicr (o Jui 'uoi vertici istitr.rzi()niìli). Se da r-rn pluìto cl vist:i culturale
nri fa problemrì un siffatto atteggiamento privo di ogni rnediazione intellettuale da p:rrte della classe politica, da creclente e da persona che
proprio clai supremi pastori ha appreso l'imprescinclibilità della riflessione e clell'intelligenza critica quale
via per Li frrrmrrzione della coscienza, trovo r-ror-r nìeno interlr:cutoria la
posizione verso cui si orienta 1:r scelta dei vescovi cli fare prernio alla viir
clel sostegno clella politica piuttosto
che a qr-rella, piùr tllfflclle ed evangelica, del convincere. Ritengo che le
()sserviìzi()lli .lel ctrnlpl',nru prtrf.
Piet«r Scoppola rimangano al rigulÌtrltr tut tc \llì rccell11e.

cui anche la chiesa potrebbe incorrere: prestarsi a .un'operazione che
assolutizzando i valori li incattivisce». Come credenti dobbiamo prestare ascolto vero alle voci che esprimo tali preoccupazioni. Ne va
della serena convivenza. tra i cittadini. Al riguardo merita di essere riportato per intero un passo particolarmente lucido dell'intervento di
Barbara Spinelli:
I valori degradati a mezzi cambrano il
lrnguaggio, e ci cambiano sfociando nel-

la svalutazione o trasvalutazior-re

- dci

valori. Fin quando sono fini, essi devoncr
costantemente confrontarsi cc»r valori
non meno possenti, se vogliono generare regole condÌvise da chi

- pur discor-

dando deve pur sempre convrvcre. Se
vogliono evitare l'antinouria, che è 1o
scolì.tro fra norrne eguahnente primarie
ma diverse. Per proteggere il fine, devot'.r.CcnJ.rc,r pdul. L( 1,,\illltZiUni \,trL)
1o sforzo tenace, acribrco,

di

concihare

leggi morali in conflitto tra loro ma egualmente preziose, da prescrvare una
per una (pcr esen-rpio l'eguaghanza e 1a

libertà, il diritto allir vita e il diritto

a

dorninare la propria rnorte) . Quando in-

vece

r valorj sono espedienti,

possoncr

divenire prevaricatori, visto che il fine è
i1 potere di chi 1i rnaneggia: qui è 1a loro

Se i valori incattiviscono. Non
men() irvvertite sono le parole di
Barbara Spinelli sr-r "La Stampa"
c1e11'8 m:ìrzo scorso, in un fcrndo signific:rtivarìÌente cledicato a I valori
rifugio, in particol:rre quandr) tocc:ì
il pr-n'rto secondo me dirimente per
la presenza clei credenti nel rnondcr
contemporaneo. C'è un riscl-rio in
50

possibile tirannia. Se i valori sono un fine, i mezzi \/anno adattLrti alla loro mo1-

teplicità. Se cessano dr esserlo, lo scontro si fa feroce e il valore vincente assurge a valore non solo supremo rna uni-

c,,. F,'r.e pur quC\tu q.i.11,11,, pet).rr,,lj

e

filosofi non minori che diffidano della
parola valore, preferendo parlare di
principi, beni o norme.
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Ilultimo riferimento è :r Carl Schrnitt
de La tirannia dei uulori, recenternente eclito per il "Pellicrìnr) r.rsso" clellir
Morccllianiì a cìrra di Paolo Bccchi.

Vorrei però ora lasciare da un latcr
1':rspetto più propriamente politico e
sofTennart-ni s u c1-re1l'i-rutentico incnbo acl occhi aperti che rischia c{i rivelarsi l'incattivimen[o dei valori.
Mi pare questo l'autentico "conflittr-r
nell:r civiltiì" da cui i cristiani per priIrii Jchbonr., grrarJarsi.

"Malinteso" e felix culpa. Alla coscienza creclentc sembra oggi pnrfiItrrsi uno cli quei momenti che Conr:rd ha felicemente focalizzato come
unici e dirimenti r-rella vita clei singoli. Lr ur-ra istituzir:nc plurin-rillenaria
come la chieszr sonc) conre boe che
segnzìno i pass:rggi epocali della sua
r-rirvigazionc. Ricorrenti, nell:r lunga
Jurltrr. cpf urc percepiti con scriu
trepidazione dalle generazioni cl-re cli

volta

in voltir li

vivono. La

linei-r

cl'ombra si proietta anche sull'oggi e i

giorni a venirc. Con una novit.ì, forse: non ò (più?) unir.oco il segno chc
essa in-rprime nella coscienza. Non
r,'è un solo modo per in[cnderl:r. Anche nella chiesi-r. E nell:r stessrì gerarchi:i. L)iversi fattori, nuo\ri, propri
clella contemporaneità, vi imprirnono
il krro sigillo. Tùtto si svolge in nodo
piùr :-rccelernto, anche per una re:-rltà
eon1.' l, cltiesl, 5l(ìrictlll('llt(' \c
rìurì struflrrrltlntctrtc ltrnnlrla:i pcr
agire su tenipi non brevi, attelìta
senrpre a cr-rstodirc un deposjrrzm ìn
5) EL.A,Crcra, Il

malinteso.Antrofologiadcll'hrcontro,RoLra

realtà mai immobile, per quanto dato. Accelerazione resa ancor più vorticosa dagli strumenti della comunicazione informatica, che rendoncr
tutto quasi in sirnultanea, e curi singolarmente ha fatto c1:r eco la stessa
lettera di Benedetto XVI. Di qui i
rnalir-rtesi, Nell:r stess:r curia; corne
pure lrrì il pepa e tuluni episctrpnti.
Eppure verrebbe quasi da riecheggiare, conre già per il primo "malinteso"
clella storia, l'esclamazrone felix culpal Sì. Perché rivela il cr-rore del papa. Sì, perché permetre cli clilarare il
disc,'rs., lin.l aJ abbraccieLe u[ì() 5ti-

le an[ico e sempre nu()vo cli essere
nella chiesa. Non a caso Giovanni
XXIII ha pi-irlato a rigr-rarclo clel con-

cilio di un "ringiovanimento" del
volto clell:r chiesa.
Il discorso rischia di allungarsi oltre
il dovr-rto. Si s:lrà notato il ricorrere

"malinteso". Il termine è carico cli srratificazioni semantiche c culturali che da sole valgono la storia di una civiltà. Vrrrei
rinviare il lettore clirettamente 2ì un
hel libro :ìppen:ì riedito da Laterz:r,
con 1'aggiunta di un nlrovo capitolo,
scritto cla un :,Ltropologcr culturale,
Franco La Cccla, che gi:ì nel titolo fa
di quello che sembra un ostacolo una chance per l'incontro5. Il malintede11'espressione

so viene cioè indagato «comc fcrrrna

di strategia interpersonale ed intercultr-rrale, cl-re prepari, pnrduca e
consenta 1:r tollerar-rz:r". Tuttavia ar.,endo senÌpre presente la non clvvietà cli tale sffategizr, secondo 1':n,Bari,Laterza,2009(prirnaeclizionel99T)
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vertinr.ento di Baudelaire: "il malinteso "ci fa soffrire", è una situazione
disagevole e poco simpatica: ci fa
sentire l:r rr-rvida sensazione dell'attrito chc csiste tra le pieghe r1clle nostre iclentità"".
Su qr-resto llulto vorrei solo richiilmare untì brcve citazione trattn dal testo
di La Cecla, che sposta l'accento proprio sulla rekqione tra chi cornunica
prima Llncora che sui contenuti. Osservazione che ben si s:rlc1a con quzìnto not:ìva Acc:rttoli, proponenclola
come invito rì una meditata consuetlÌdine con f in[ero volume e i problemi a cui esso famili:-rrizza. Ossen,a infatti ad un certo punto l'autore:
C'è cltralcos:r nellc rclazioni unrane e
cosu nc'lìo str-unìcrìto particoìare

si servt»ro,

ll

c1lL11-

di crri

esse

p:rrolrr, ctrc cotnplice Ia filc-

ct-tcla. II malinteso non ò solo una lnanciìnzn

tli ilrformazione, rrn difetto di comunica-

:i(,lr(. tllr.r
sì, ma

"igttr,1;1117

non di

r.rna

1'. t lllr;r "iulL(jlilll-,r'.

rnforrnaziottc, tntt clella rc-

la:i<»re stessu, un "non sapctc la telazione",

urr

"ron

sapere reciproco". Queilo che è in

ncl nralinteso ron è 1'crogazione, rìriì
",
glr r,'g.,t,,Ji' C"|11q c\\l \olL,, t (,\tlrC .i

ba11o

folgorì() l'uno

Vangelo

lci corfrorti

rlell'irltro.

e t'desiderio".

Vorrei

a

questo pLrnto sotTcrmami su Lrna figura di rlonna e psicanalista,
Franqoise Dtlltot, non per propoue

una sintesi, impensabile su cluesti temi, del suo pensiero, rrra elementi di
un metodo interiore :-r11zr luce del
qunlc, in certo modo, invitare il lettore a ripercorrere i problemi fin qui
esposti, aprendosi 1à dove possibile :r
ntrove domande.
Credente, la Dolto non h:r m:ri fatto
mistero della sua fede; al tempo stcsso non ha avuto tir-nori o rernore di
circostrìnza ad accostarsi da psicanalist:r irl Var-rgelo, alla figur:-i di Gesù e
alla clinamici-r cli fede cui Gesùr :ìttrae
e attlr:ì.
La riflessione dl F, Dolto sul deslderlo,
riletto alla luce c'li Lacan piùr che c1i
Frcucl, come posto al cuore clellcr
stesso vangelo, ne rivela la forte libertà intelletttrale, a lrio avviso particolarmentc feconda e attuale.
F Dolto vede nella psicanalisi più un
passaggro imprescindibile che Lrn ost:rcokr alla spiritualità.
Le sue riflessioni sono raggrllpprìte
nei clue tomi dell'operaLEuangile au
risque de lu pslchanalise (Paris, Editions du Seuil, 1977) e poi Lt foi au
risque de la psychanall.se (198 1). Sono
tcsti costruiti in m:,uriera dialogica, avendo come interlocutorc lo psicanalista Gérarcl Séverin. Nell'ultimo volume Dolto individtra proprio nell'ateismo di Frcucl cioè il suo esscrc uscito dal grembo della propria religione - e nel suo provare inibizione c
angoscia a pensare alla Roma c:ìttoli-

6)
1)

te di FranEoise Do[to, allieva rli Jacques Lacan e special
rlente reperibili e, in Fralcia specialmente, ma non sol
che [a tiguardano, promosse da specialisti c]el settore. Esiste anche Lrn sìto internet a lei c]edicato, che promettc
di arricchirsr di materiali interessanti. Non è c]i questi aspetti che clui però mi vogho occupare, quanto di un fiIone di riflessione più direttamente culturale e spirituale percorso dalla Dolto.
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ca, la chiave chc gli h:l permesso di
scoprire l:r psicirnalisi. Ncl scnso che
se avesse rìcccttato le risposte preconfczionirtc dell:r sua religior-re e del1:r scienza medica, non avrebbe rnai
fatto c1r-resta scoperta e la scoperta
della dinan-ric:r sessuale, che è propriamente . un:ì r-n tìnifest:izione del
desiclerio. E il fatto cl-re l:r religione
non rispondesse al modo in cui Freucl
si poneva la domirncla su Dio che l'ha
spinto iì creare la psicanalisi.
Questo v:rle, a sr-ro gitrdizii), plrre per
le religioni cristiane, circir le quali
Fr:rnqoise Dolto mi sembra svolgere

considerirzioni convergenti corr il
senso della distinzionc bergsoni:rnzr
tra religione clinamica e religione
st:rtic:r. Scrive infirtti: "Le religioni, a
rnio avviso, pervertono il desideritr
proforrclo clell'essere rrnìano, codificando uu:r rnorirle che non ha null:,1
:l che vedere con il Virngelo" (Les rcligions, à mon scns, pervertissent le
c1ésir

profoncl cle 1'érre humain erì co-

difiant une rnorale qui n'a rien iì voir
avec l'Evangile).
Come ha con zìcutezzlr osservato Hu-

guette Guennonprezt, la Dolto si è
presto resa conto cl-re se si fosse accontentata delle risposte religiose al1'angosciir, non avrebbe nai studi:rtcr
la psicanalisr:
Mi trovavo tlj fir»rtc a soluzioui plrriìrììLrrte
dokrristc c ur:rsochistc, che ni rlonr:rnrlrr.an<t
rli rrlcnriiiclrrnri con
ttìtint,' rc.l it,' .1

Cìesir srrlla croce, ul srrrr

11 .11
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cercakr ì'origirc dcl]a [orLl irrtcriorc chc gcnenr I'angoscia e rrrggcla la comunicazii»rc.
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Franqorse Doho: Ies fLtlgtranccs

L:r Dolto, prosegue Guermonprez,
distingue radicalmente tra l"'istituzione religiosa" e il fondo essenziale
del sentimento religioso, che abita ogni essere umano. Ccrcando di definire questo fondo, Dolto scrive:
L:r clove c'è

novimenro o possibììità cli mo-

viDlento, lì c'è l'arrore. Se c'è movimenttr
del corpo, tlel cr-,ore e detl'intclligcnza, chc
ccrcaLìo, ò pcrciré c'ò

libertì e

sp:rzio.

Se

noi ci mr.urvirr-nr.r è perché'.rbbiirrno fede nej
rìostrl spostlrmenti verso trrttr coloro che ci
stànno intorno, ci fonriscono dei mezzi dì-

n:urici cli rÌrovinìento, sia cl-re abbiano brsogrro dì nor, sja che sjanro
gno di 1oro...

loi

ed avcr biso-

I nostri incor-rtrr

sonr.l

clovuti

a diffcrcnzc di livello, clre creano Lrnu corrc1ìtc, un tnovit-nento cl':rnrore. llessere urr:-Lno è

per slriì niìtllriì un essere religioso:

desideta entriìre

irl

relazione. Lessenziale

rìelìa sua conrunjcazione è ['arnore . Per mc,

Dio

c'

gli irLtri r-ror sono scp:rrabi1i.

Quanto all'obiezione che quest:r dinam.ica porta sì dovunque, ma pure
no1ì porta da nessuna parte, Dolto ironizza come segue: «SifTatta dinarnica del desiderio è Dio stesso. Dicr
non è un superbo tappabuclri, che
renderebbe per ciò stcsso cl-riuso il
nostro mondo e ci farebbe viaggiare
senz:l uno scopo. Dio è, mi si permetta di usare questa parola, un aspiratore. Noi siamo aspirati verso
un altrove, verso di Lui. E questo per
Dle non è un andare d:r "nessuna
parte", ("Cette dyn:rmiq,e du désir,
c'est Dieu. Dieu n'est pas un sr-rperbe
bor.rcire trou qui rendrait clos notre

d'me uisiomaire , http://www.nouvellcscles.com/article.phpllid:atlble=lll
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ct noLls ), ferait voyager siìlrs
brrt. Dicu c\t ur) JsIi1-,,.,,r pernlettez moi le mot. Nous srtmmes aspirés rrers un ailleurs, vers Lui. Pour
moi, ce rì'est pas aller "nullc part"r).
C'è infir-re rrna bella espressione dove
FranEoise Dolto drce chc a suo gir-rdizio esiste un solo tipo c1i peccato,
cluello contro il proprio desiderio:
cluello di non volere corlere il riscl-ricr
cli vivere in modo confcrrme i,rl proprio clesiderio (e al carico c1i sofferenz:r che a questo inevitabilmente
s'accompagnlì: seguenclo il suo desiderio, Gestì muore sulla croce).
E, ancora: qr.rale ne sia l'età, la cor-rclizione, il sr-ro desidcrio, il suo livcllo cli
sotTerenza e la su:r evoltrzione psichica, ciascun uonìo pur) "se projeter"
nei Var-rgcli; anzi, bisogna "se p«rjeter pour recevoir". Pz-rlese è il caso
dell'enrorroissa (Mt 5, 25-34): Gesù
viene strattonato e molti vorrebbcrc'r
toccilrlo; ma solt:rnto una pcrsolìa
proietta su cli lui il stro clcsiderio. E
solo cla quest'ultim:l egii viene tocczrto. Se si riceve clualcosa, senza Llver
proiettato null:r del propricr irnmaginario, si verifica solo una falsa riceZi()lì('. Unlt ricezi,rlle pUl'lunen(e ilrtt'llcttrrrrle ("C'c:t une r(centi()lì
d'intellectucl"). Il con[cnlrto vivificante, qucllo cl're è ci-rp:lce cli mut:rre, proprio clelle parole biblicìre, viene in questo caso priv:rto clelle str:-rcle che possolìo veicolare l'cffetro
creatore in chi legge.
rnonLle
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Al tcrmine di queste pagine volutamentc pir-ì problernatizzanti chc indicative, e sulla scorta dellc sollecitazioni clella Dolto si potrebbe fcrrse osserv2ìre cl-re, di là del filo d'ornbra clip:ìnato da Conr:rd, c'è pnre una sottile lir-rea di luce - il rohmeri:rrio raggio vercle, chissà - che permette di
intrecciare tr:r krro i clitTerenti punti
problcmirtici fir-r qui evoci-rti forse cli
farc un po' chiarezz:r nei sentinìenti,
oltre che nelle intelligenze. Un frkr
che trttraversa le emozioni delle persone non nìeno che delle re:iltà collettirre; ne porta a chiilrezza i punti c1i
giuntura tr:r il vero e l'inautentico.
In clefinitiva è la luce eman:rta cla
Gesù, che chiama a sé i bambir-ri e si
proietta nell'invito a divcnt:rre come
loro. Di contro a tale percorso, sta

paradigmatic:lrente quello del ci-rrdinale Grarrde Inquisitore - perrinace ultranonagenario, avvizzitct nel
cuore - dell'eponirn:r leggencla ckrstoevskjana. Drnmma e ironia cli un
potere senzLì spessctrc: vertice chc
grava su una base di servi irrteressati,
non amati e che non anìano. Icona
permanente clell'istituzione conìe
falso Sé, per Lrsare un'altra fclice espressione della psicanalisi. O parodla del Sé che si confoncle e si erge
acl istituzior-ie. La scelta non è da poco. Ne \/2ì per ci:rscuno della liberttì;
dell:r vita: investe il sentimento clcl
destino dell'Lromo e si proiett:,r sull'imn-ragine cli L)io.

